
ALBANELLA (SA) - ALIFE (CE) - ANDRETTA (AV) - ANGRI (SA) - AQUILONIA (AV) - ATENA LUCANA (SA) 

ATRIPALDA (AV) - AULETTA (SA) - AVELLA (AV) - BAGNOLI IRPINO (AV) - BAIA E LATINA (CE) 

BAIANO (AV) - BARONISSI (SA) - BELLIZZI (SA) - BISACCIA (AV) - BONITO (AV) - BUCCINO (SA)  

BUONABITACOLO (SA) - CAGGIANO (SA) - CAIANELLO (CE) - CALITRI (AV) - CALVANICO (SA) 

CAMPOSANO (NA) - CAPOSELE (AV) - CARBONARA DI NOLA (NA) - CARIFE (AV) - CASALETTO 

SPARTANO (SA) - CASAMARCIANO (NA) - CASAPULLA (CE) - CASELLE IN PITTARI (SA) - CASSANO 

IRPINO (AV) - CASTEL BARONIA (AV) - CASTEL SAN GIORGIO (SA) - CASTELFRANCI (AV) - CAVA DE’ 

TIRRENI (SA) - CERVINARA (AV) - CESINALI (AV) - CIMITILE (NA) - CONZA DELLA CAMPANIA (AV) 

CORBARA (SA) - DOMICELLA (AV) - DURAZZANO (BN) - FISCIANO (SA) - FONTANAROSA (AV) 

FORINO (AV) - GIFFONI SEI CASALI (SA) - GIUNGANO (SA) - GRECI (AV) - GROTTAMINARDA (AV) 

GROTTOLELLA (AV) - GRUMO NEVANO (NA) - LAURO (AV) - LIONI (AV) - LUOGOSANO (AV) 

MARIGLIANELLA (NA) - MARZANO DI NOLA (AV) - MELITO IRPINO (AV) - MERCATO SAN 

SEVERINO (SA) - MOLINARA (BN) - MONTAGUTO (AV) - MONTE DI PROCIDA (NA) - MONTE SAN 

GIACOMO (SA) - MONTECALVO IRPINO (AV) - MONTECORVINO ROVELLA (SA) - MONTELLA (AV) 

MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) - MONTESARCHIO (BN) - MONTORO INFERIORE (AV) 

MORRA DE SANCTIS (AV) - MUGNANO DEL CARDINALE (AV) - NOCERA SUPERIORE (SA) - OLIVETO 

CITRA (SA) - PADULA (SA) - PALMA CAMPANIA (NA) - PANNARANO (BN) - PAOLISI (BN) - PAROLISE (AV) 

PELLEZZANO (SA) - PERITO (SA) - PERTOSA (SA) - PETINA (SA) - PIANA DI MONTE VERNA (CE) 

PIETRAMELARA (CE) - PIETRAVAIRANO (CE) - POLLA (SA) - POLLICA (SA) - PONTECAGNANO 

FAIANO (SA) - PORTICO DI CASERTA (CE) - PRATOLA SERRA (AV) - QUADRELLE (AV) - RIARDO (CE) 

RICIGLIANO (SA) - ROCCABASCERANA (AV) - ROCCAPIEMONTE (SA) - ROFRANO (SA) - SALA 

CONSILINA (SA) - SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) - SAN GREGORIO MAGNO (SA) - SAN MANGO 

PIEMONTE (SA) - SAN MANGO SUL CALORE (AV) - SAN MICHELE DI SERINO (AV) - SAN NICOLA 

BARONIA (AV) - SAN PAOLO BEL SITO (NA) - SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) - SAN POTITO ULTRA (AV) 

SAN RUFO (SA) - SAN SOSSIO BARONIA (AV) - SAN VITALIANO (NA) - SANTA LUCIA DI SERINO (AV) 

SANTA MARIA LA CARITÀ (NA) - SANTA MARIA LA FOSSA (CE) - SANT’ANDREA DI CONZA (AV) 

SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) - SANT’ANTONIO ABATE (NA) - SANT’ARSENIO (SA) - SANT’EGIDIO 

DEL MONTE ALBINO (SA) - SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) - SANZA (SA) - SAPRI (SA) - SARNO (SA) 

SASSANO (SA) - SAVIANO (NA) - SAVIGNANO IRPINO (AV)  - SCAFATI (SA) - SCISCIANO (SA) 

SENERCHIA (AV) - SERINO (AV) - SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - SORRENTO (NA) - SPERONE (AV) 

STURNO (AV) - TAURANO (AV) - TAURASI (AV) - TEGGIANO (SA) - TEORA (AV)  - TORCHIARA (SA) 

TORELLA DEI LOMBARDI (AV) - TORTORELLA (SA) - TREVICO (AV) - TUFINO (NA)  - TUFO (AV) 

VAIRANO PATENORA (CE) - VALLATA (AV) - VALLE SACCARDA (AV) - VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

VIBONATI (SA) - VILLAMAINA (AV) - VILLANOVA DEL BATTISTA (AV) - VISCIANO (NA) - ZUNGOLI (AV)

CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

CI DIFFERENZIAMO
E LA CAMPANIA FA LA SUA PARTE PER USCIRE DALL’EMERGENZA 

Egregio Signor Presidente della Repubblica,

Oggi Napoli e parte della nostra bella Regione sono sommersi  
dai rifiuti con danni economici, sociali e ambientali incalcolabili.
Questa emergenza, che dura da almeno 14 anni, è lo specchio 
di mancate assunzioni di responsabilità nella gestione dei rifiuti 
della nostra terra.
Nonostante ciò, in Campania sono circa 150 i comuni (per oltre  
1 milione e mezzo di cittadini) che praticano con successo  
la raccolta differenziata, superando il 35% e arrivando anche  
al 90%. In altri termini, la quasi totalità della raccolta differen-
ziata della Campania proviene da questi comuni.
Questi dati dimostrano che i Campani possono risolvere una 
parte consistente dell’emergenza rifiuti contando, per prima 
cosa, sulle loro forze.
Siamo orgogliosi della partecipazione di tanti nostri concittadi-
ni che quotidianamente si impegnano nella separazione di carta, 
cartone, vetro, plastica, acciaio, alluminio, legno e della frazione 
organica.

Il Conai e i Consorzi di Filiera, in virtù dell’accordo con l’Anci, 
ci garantiscono il ritiro e il riciclo dei rifiuti di imballaggio e una 
adeguata remunerazione. 
Siamo pronti, quindi, a dare la nostra collaborazione – così 
come il Sistema CONAI/Consorzi di Filiera – alle Autorità pre-
poste alla gestione dell’emergenza e a tutti i comuni campani, 
affinché, partendo dalle nostre positive esperienze attivino o svi-
luppino ulteriormente la raccolta differenziata.
Non chiediamo sussidi, ma certezze nella gestione integrata  
dei rifiuti, che parte dalla raccolta differenziata, il compostaggio 
della frazione organica e passa per il recupero energetico attraverso  
i termovalorizzatori/gassificatori destinando alla discarica solo 
quanto non è utilizzabile.
Chiediamo, invece, che le norme previste dalla legge per la ge-
stione dei rifiuti siano rispettate con fermezza e che, in una pro-
spettiva di federalismo fiscale, vengano premiati i comuni che 
fanno della raccolta differenziata la soluzione prioritaria.  

Il Club dei Comuni Virtuosi della Campania

In collaborazione con:

AVVISO A PAGAMENTO


